Care amiche, Cari amici di AVIS Dolianova…
E’ un piacere essere qui con voi, in questa terra meravigliosa.
Vi ringrazio a nome della sezione AVIS di Bareggio, che sono onorato di
rappresentare, e che è gemellata con la vostra sezione dal giugno 2010.
La nostra associazione, presente in Italia con migliaia di Sezioni e
costituita da persone che mettono a disposizione se stesse e il proprio
tempo, è probabilmente la forma di volontariato sociale più diffusa e
radicata.
La relazione di gemellaggio tra le sezioni di Bareggio e di Dolianova, si
spinge oltre l’atteggiamento campanilistico e autoreferenziale tipico di noi
italiani e si fa espressione dell’unità di intenti e dell’identità nei valori di
chi è in AVIS.
Uscire dalle proprie cornici, andare oltre, attivare nuove relazioni, aprirsi,
fa bene alla nostra associazione in senso lato e alle nostre comunità in
particolare.
Per chi non c’era nel 2010, me compreso, che ho approfondito l’argomento
quando abbiamo rinnovato il sito internet della nostra sezione, la scelta di
gemellarci con una sezione AVIS della Sardegna ha avuto come elemento
caratterizzante la vostra esperienza a livello nazionale nella donazione di
sangue e la presenza di una comunità sarda nel Comune di Bareggio,
molto rappresentata e attiva nel sociale anche oltre il territorio comunale.
E perché Dolianova? Per la sua storia, per l’orgoglio e l’attaccamento dei
suoi cittadini alla loro cultura e alle loro tradizioni!
Il nostro gemellaggio ha anche il merito di evidenziare i valori fondanti di
AVIS, che sono l’amicizia e la cooperazione, con la consapevolezza che il
volontariato, svolto con l’atto della donazione di sangue, contribuisce a
rendere migliore il nostro vivere in società.
Ai giovani in particolare, che dell’oggi sono allo stesso tempo prospettiva
e continuità, raccomando di avere fiducia nel futuro e di dare il loro
contributo, anche nella donazione di sangue.
Tra qualche anno, nel 2020, la sezione AVIS di Bareggio compirà i suoi
60 anni dalla fondazione… possiamo fissare fin d’ora un appuntamento
con AVIS Dolianova per festeggiare insieme quell’importante traguardo.
Viva il dono del sangue. Viva l’AVIS!

